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ORARI SS.
MESSE
Prefestivo: ore 1 7,30
Festivi:
8,30 1 0,30 1 2 1 7,30 1 9.
Feriali: ore 8 e ore 1 8,30
Mezz'ora prima: Adorazione.

QUARESIMA dell’ Anno Santo della MISERICORDIA
“La Quaresima di questo Anno Giubilare sia
vissuta più intensamente come momento forte
per celebrare e sperimentare la misericordia di
Dio”. Il Signore è clemente, misericordioso e
grande nell’amore. “Benedici il Signore anima
mia, non dimenticare nessuno dei suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le
tue malattie… ”
Lasciamoci abbracciare dal
Signore e viviamo nella sua luce e nella sua gioia
la nostra vita.
“ Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie
del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle
privati della dignità, e sentiamoci provocati ad
ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani
stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché
sentano il calore della nostra presenza,
dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido

diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la
barriera di indifferenza che spesso regna sovrana
per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo”. Questo un
impegno particolare che riscopriamo in questo
Anno Santo.

“Riscopriamo

e

viviamo

le

opere

di

misericordia corporale : dare da mangiare agli
affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli
ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli
ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E
non dimentichiamo le opere di misericordia
spirituale : consigliare i dubbiosi, insegnare agli
ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli
afflitti,
perdonare le offese,
sopportare
pazientemente le persone moleste, pregare Dio
per i vivi e per i morti”. .

Da quanto tempo non ti
confessi?...
Puoi farlo in questo anno,
nei prossimi giorni...!
Convivi con il tuo uomo o la tua
donna. Perché non ti sposi?...

Puoi farlo in
quest’anno…!

Non hai ricevuto la Cresima, il Battesimo?...
Li puoi chiedere. Li puoi fare in questo anno…!

M i seri cord i a

Gioia di Dio, perdono di Dio, grazia di Dio, fiducia di Dio,
abbraccio di Dio, coraggio di Dio, vita… di Dio!

Il nome di Dio è misericordia

QUARESIMA e Festa della FRATERNITÀ e dell’ACCOGLIENZA
Domenica 28 febbraio 2016

:

Concretamente la Quaresima è tempo di preghiera, digiuno e carità: « Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con
l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Se toglierai di
mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, allora
brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. (Isaia 58,6-11 ).
Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la grandezza
della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore. (1 7) I pastori siano solleciti nel richiamare i fedeli ad accostarsi
« al trono della gloria per ricevere misericordia e trovare grazia » (Eb 4,1 6). (Da Misericordiae Vultus nn. 17 e 18)

Festa della Fraternità e
dell’Accoglienza:
Domenica 28 febbraio 201 6

Giornata diocesana della Caritas
Domenica 6 marzo

).

-

VITA PARROCCHIALE
20.1 2.201 5

Pellegrinaggio
del Giubileo della
Parrocchia alla
Porta Santa della
Cattedrale
5 e 6. 1 . 201 6

Veglia dell’Epifania e
Befana coi bambini e le
famiglie

30 e 31 .1 .201 6

Festa dei Giovani

7.2.201 6

Festa della Vita e
visita di p. Majeed,
sacerdote
tra i profughi dell’Iraq

1 4.2.201 6

Festa della Prima Confessione
a S. Mercuriale,
alla Porta Santa,
alla Madonna del Fuoco

Febbraio e Marzo 201 6

Corso di preparazione
al Matrimonio
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